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N°2 Borse di studio “Giampaolo Velo”, dell’importo di 5.000,00 euro cadauna, riservate a giovani 
ricercatori italiani nel campo della Farmacologia Clinica 
 

La Società Italiana di Farmacologia (SIF) e l’Associazione Internazionale di Farmacologia Clinica e Terapia 
(AIFCT) bandiscono, per l’anno 2017 un Concorso per n. 2 Borse di studio riservate a giovani ricercatori 
italiani nel campo della Farmacologia Clinica che siano Soci SIF under 38 (ratificati non successivamente 
all’assemblea del 19 maggio 2016), in regola con il versamento delle quote associative, e che negli anni 
2015-2016-2017 abbiano pubblicato, come primo autore, studi di qualità scientifica internazionale nel 
settore della Farmacologia Clinica. Gli studi ammissibili al premio dovranno essere stati condotti in Italia o 
coordinati dall’Italia. 
Per maggiori informazioni si prega di consultare il bando online: 
http://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia. 
 

 
N°2 Borse di studio, dell’importo di 5.000,00 euro cadauna (II edizione), realizzate con il contributo 
incondizionato di Otsuka 
 

La Società Italiana di Farmacologia bandisce per l’anno 2017 due borse di studio dell’importo di 5.000,00 
(cinquemila/00) euro cadauna (II edizione), al lordo di tutte le ritenute e di tutti gli oneri, realizzate con il 
contributo incondizionato di Otsuka, riservate ai Soci, iscritti alla SIF, non successivamente all’assemblea del 
19 maggio 2016, non strutturati, under 38 anni, che lavorano nell’Università e in altri Enti di Ricerca per 
ricerche di farmacologia in ambito Neuropsicofarmacologico o in farmacologia del rene. Scadenza per 
l’invio delle domande: 25 settembre 2017. 
Per maggiori informazioni si prega di consultare il bando al link: 
http://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia.  
 

 
N°3 Borse di Studio SIF-“Fondazione Gianfranco Ferro” per l’Italia e per l’estero, da € 10.000,00 euro 
cadauna, per progetti di ricerca in ambito farmacologico 
 

La SIF, grazie al contributo incondizionato della Fondazione Gianfranco Ferro, bandisce n. 3 Borse di Studio 
di 10.000,00 (diecimila/00) euro cadauna, al lordo di tutte le ritenute e di tutti gli oneri, per un totale di € 
30.000,00 (trentamila/00), per svolgere attività di ricerca presso Istituzioni scientifiche in Italia o all’estero e 
riservate a giovani laureati, Soci SIF, ratificati non successivamente all’assemblea del 19 maggio 2016, 
under 38, non strutturati. 
Scadenza per l’invio delle domande: 02 ottobre 2017. 
Per maggiori informazioni si prega di consultare il bando al link: 
http://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia.  
 

 
4° Convegno del Progetto “MEAP Farmacologo e Pediatra: un Sinergismo a Misura di Bambino” 
Milano, 30 Novembre 2017 
 

Sala Solesin, Palazzo Lombardia -Sala azzurra - Piazzale della Regione Lombardia 1. 
Per maggiori informazioni: https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/111/MEAP.pdf. 
 

http://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia
http://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia
http://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia
https://sif-website.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/111/MEAP.pdf
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“Stem Cells for Neurodegenerative Diseases” 
Roma, 26 Settembre 2017 
 

Accademia dei Lincei, Palazzina dell’Auditorio, via della Lungara 10, Roma. 
Occasione di aggiornamento e confronto con la comunità scientifica italiana nel contesto delle attività del 
Consorzio di Ricerca Europeo Neurostemcellrepair (www.neurostemcellrepair.org).  
 

 
IUPHAR Conference on Natural Products 
Aberdeen, Scotland, September 27th-29th, 2017 
 

Within the programme we will have special industrial sessions that aim to make recommendations for 
testing, chemical diversity, chemical libraries, drug screening and development, and will build international 
collaborations in order that natural products and nutraceuticals can take their place at the forefront of 
health care.  As an international organisation, IUPHAR has made great progress on defining new strategies 
for Natural Products and Therapeutics and the conference will have representation from UK, Europe, Brazil, 
Africa, India, China, US and the FDA. 
 

 
Master Universitario di II livello in “Risk Analysis in Sanità Frontaliera” 
Università di Messina 
 

Per maggiori informazioni: http://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia. 
 

 
18° Congresso Nazionale della SITOX “Innovazione, sicurezza e sostenibilità nell’era 4.0” 
Bologna, 10-13 Aprile 2017 
 

Per maggiori informazioni: http://www.sitox.org/18-congresso-societa-italiana-di-tossicologia/.  
 

 
‘Alcohol Use Disorder: from Bench to Bedside’, Second Zardi-Gori Foundation Scientific Conference 
Milan, November 20-21, 2017 
 

Chair: Daniela Parolaro, Ph.D., Zardi-Gori Foundation. 
Per maggiori informazioni:  
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Alcohol_Use_Disorder:_from_Bench_to_Bedside_2017-11-20.  
 

 
Antidotes in Depth 2017 Clinical Toxicology, Substances of Abuse and Chemical Emergencies 
Pavia 20-22 Settembre 2017 
 

ICS Maugeri Spa SB - IRCCS di Pavia. 
Per maggiori informazioni: http://www.sitox.org/evento/antidotes-in-depth-2017/  
 

 
XX National Seminar on Pharmacology and Similar Sciences for PhD Students, Fellows, Post Doc and 
Specialist Trainees 
Rimini, October 24-25, 2017 
 

Il Programma Finale è disponibile al link: http://congresso.sifweb.org/seminario_dottorandi.php.  
 

 

http://www.neurostemcellrepair.org/
http://www.sifweb.org/soci/per_chi_studia
http://www.sitox.org/18-congresso-societa-italiana-di-tossicologia/
http://www.sifweb.org/eventi/eventi_SIF/Alcohol_Use_Disorder:_from_Bench_to_Bedside_2017-11-20
http://www.sitox.org/evento/antidotes-in-depth-2017/
http://congresso.sifweb.org/seminario_dottorandi.php
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38° Congresso Nazionale della SIF 
Palacongressi di Rimini, 25-28 ottobre 2017 
 

Il Programma Preliminare è disponibile al link: http://congresso.sifweb.org/index.php.  
 

 
The ‘Gianni Benzi’ Pharmacological Research Foundation tenth Foresight Training Course 
Pavia, 27th-28th October 2017 
 

The ‘Gianni Benzi’ Pharmacological Research Foundation announces the tenth Foresight Training Course to 
be held in Pavia next 27th-28th October 2017. 
The Course is organised in collaboration with the Master in “Regulatory Sciences - GIANNI BENZI” 
(University of Pavia) and will foresee the participation of EU and national organisations, scientific societies 
and institutional bodies. 
The course will focus on: 
- the main innovations in the European Pharmaceutical System; 
- putting patients in the core of the system; 
- the appropriate use of experimental and real world data as sources of clinical evidence; 
- revising criteria for sustainability and appropriateness of pharmaceutical care. 
To participate to the course, send back the registration form by email: info@benzifoundation.org) no later 
than 20th October 2017. 
Please consider that the number of attendees has been limited to 60. 
Special discount for registrations by 30 August!! 
 

 
XXXVIII Congresso Nazionale SIFO 2017 
Roma, 23 - 26 Novembre 2017 
 

Per maggiori informazioni: http://www.ega.it/congressosifo/.  
 

 
4° Congresso Nazionale Medicina di Genere 
Padova, 27-28 Novembre 2017 
 

Per maggiori informazioni:  
http://www.lorenzinifoundation.org e http://www.sabiwork.it/eventi/?ee=504. 
 

 
The First Nordic Conference on Personalized Medicine 2018 (NorPM 2018) 
Nyborg, Denmark, May 30th - June 1st 2018 
 

The First Nordic Conference on Personalized Medicine 2018 (NorPM 2018) will be held from May 30th to 
June 1st in 2018 in Nyborg, Denmark. 
The conference is supported by the Independent Research Fund Denmark | Medical Sciences, and it is 
proudly endorsed by the Danish Society of Clinical Pharmacology. 
It is a 2.5-day conference, which will focus on both basic and clinical aspects of research regarding 
personalized medicine. The excellent and international program covers various aspects of personalized 
medicine and will span mechanisms of drug variability to clinical implementation of this knowledge. 
Information regarding organisers, scientific board, sessions and confirmed speakers can be found at 
www.norpm2018.com. 
 

 

http://congresso.sifweb.org/index.php
mailto:info@benzifoundation.org
http://www.ega.it/congressosifo/
http://www.lorenzinifoundation.org/
http://www.sabiwork.it/eventi/?ee=504
http://www.norpm2018.com/
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Corso di perfezionamento in Antibiotico-resistenza: approccio one heath dal laboratorio alla pratica 
clinica e veterinaria - Università di Verona 
 

L’Università di Verona propone per l’anno accademico 2017-18 la prima edizione del Corso di 
Perfezionamento in Antibiotico-resistenza: approccio one health dal laboratorio alla pratica clinica e veterinaria. 
L'istituzione di un corso di perfezionamento e di aggiornamento sull'antibiotico-resistenza nasce dalla 
drammatica diffusione dei ceppi di microorganismi multi-resistenti che rende necessario l'ampliamento 
delle conoscenze sulle nuove tecniche di identificazione rapida di questi microrganismi, la messa in atto di 
adeguate procedure di sorveglianza sanitaria di pazienti fragili o immunocompromessi che possono 
contrarre questo tipo di infezioni e, non da ultimo, la necessità di formare il personale medico sulla 
necessità di utilizzare al meglio le molecole antibatteriche a disposizione. Il corso è indirizzato anche alla 
figura del veterinario perché il problema richiede un'approccio one -health. Si vuole, in particolare, 
addestrare il personale di laboratorio sulle nuove metodiche di identificazione e diagnosi rapida di questi 
ceppi batterici portatori di resistenza agli antibiotici. Inoltre, vi è l'obiettivo di stilare delle raccomandazioni 
rivolte ai medici e veterinari partecipanti, finalizzate a attuare delle scelte antibiotiche razionali e virtuose, 
così da ottimizzare l'approccio terapeutico e contrastare, in ultima analisi, l'antibiotico-resistenza. 
Il corso si articola in tre moduli che verranno sviluppati attraverso lezioni frontali, attività di laboratorio e 
attività di gruppo in presenza di tutors ed è rivolto a tutti coloro che lavorano in ambito sanitario: tecnici di 
laboratorio, medici, biologi, veterinari. 
Le iscrizioni sono aperte fino al 28 febbraio 2018.  
Maggiori informazioni al link: 
http://www.dspmc.univr.it/?ent=iscrizionecs&aa=2017%2F2018&cs=834. 
 

 
The 1st International Congress of Hypertension in Children and Adolescents (ICHCA) 
Valencia, Spain, 9-11 February 2018 
 

Hypertension in children and adolescents has shown exponential growth in many countries and there is a 
compelling need to address this epidemic by promoting education, research and scientific exchange. The 
Congress has been designed to provide an innovative and comprehensive overview of the latest research 
developments in hypertension in children and adolescents that are relevant to both pediatrics and adult 
internists, cardiologists, nephrologists, endocrinologists, pharmacologists, epidemiologists and scientists. 
Many distinguished clinicians and scientists have joined the faculty and will take part in this Congress. 
Papers will be presented in the form of plenary sessions, symposia, workshops, oral presentations and 
posters. 
Additional information can be found on the official website http://htpaediatrics.com/. 
 

 
18th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology (WCP2018) 
Kyoto, Japan, July 1 - 6, 2018 
 

Abstract submission and registration now open. Abstract submission deadline: December 14. 2017 
Per maggiori informazioni: http://www.wcp2018.org/.  
 

 
"Scuola civica di alta formazione. Diritti e partecipazione in sanità", una iniziativa del Tribunale per i 
diritti del malato di Cittadinanzattiva 
 

L’iniziativa è nata per mettere a disposizione la sensibilità, le competenze, le esperienze maturate nella 
nostra organizzazione in una storia di tutela dei diritti e di partecipazione lunga quasi 40 anni. La Scuola si 
rivolge ai "decisori della Sanità": professionisti sanitari, direttori generali, farmacisti ospedalieri, economi e 
provveditori. Parla di noi anche il Sole 24Ore: 

http://www.dspmc.univr.it/?ent=iscrizionecs&aa=2017%2F2018&cs=834
http://htpaediatrics.com/
http://www.wcp2018.org/
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http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2017-07-18/in-difesa-ssn-nastri-scuola-
civica-alta-formazione-cittadinanzattiva-tdm-123455.php?uuid=AEQ2w5yB. 
La Scuola, con il contributo di tutti coloro che si uniranno alla sua community, vuole essere un ambiente 
formativo che, rilanciando un dialogo e un confronto tra i diversi attori del mondo della salute, produca 
cambiamenti reali negli individui e nelle organizzazioni coerenti con una visione della Sanità capace di 
garantire il rispetto dei diritti e un uso appropriato di tutte le risorse, economiche, umane e strumentali; un 
Servizio Sanitario capace di riconoscere ai cittadini il ruolo di attori di una politica pubblica. 
Partiremo a settembre con quattro percorsi brevi, dedicati a temi e questioni centrali per la sanità oggi: la 
sostenibilità, gli acquisti, il coinvolgimento di cittadini e pazienti e la comunicazione tra sistema sanitario e 
cittadini. 
Nel Save the Date vengono riportati tutti i riferimenti di questi primi appuntamenti. 
Per maggior informazioni: www.scuolacivica.it o scrivere asegreteria@scuolacivica.it. 
 

 

         
 

Sostieni la Società Italiana di Farmacologia 
 

La Società Italiana di Farmacologia è tra i beneficiari dei proventi del 5 per mille dell’IRPEF. È sufficiente 
apporre la propria firma ed indicare, sulla dichiarazione dei redditi, nel riquadro associazioni di 
volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale e da altre fondazioni e associazioni riconosciute, il 
Codice Fiscale della SIF che è 97053420150, per destinare tali fondi a Borse di studio SIF per giovani 
ricercatori. Per maggiori informazioni, contattare la segreteria SIF: 02-29520311. sif.informazione@segr.it; 
sif.farmacologia@segr.it. 
 

 
SIF Informa n°31 dell’ 11 Settembre 2017 
 

Newsletter della Società Italiana di Farmacologia (SIF) 
Registrazione del Tribunale di Milano n° 711 del 27/11/2008 - ISSN 2282-2879 
Direttore Responsabile: Prof. Corrado Blandizzi 
Web Editor: Dott. Federico Casale 
Archivio numeri pubblicati: http://www.sifweb.org/edicola_virtuale 
 

 
Società Italiana di Farmacologia 
 

Segreteria Organizzativa: Viale Abruzzi 32 - 20131 Milano 
Sede operativa: Via Giovanni Pascoli 3 – 20129 Milano - Tel 02 29520311 - Fax 02 29520179 
Sito Web: http://www.sifweb.org 
E-mail: sif.informazione@segr.it; sif.farmacologia@segr.it. 
 

 
Disclaimer 
 

SIF, Società Italiana di Farmacologia, si propone di pubblicare sul proprio sito internet www.sifweb.org 
informazioni precise ed aggiornate, ma non si assume alcuna responsabilità né garantisce la completezza ed 
esaustività delle informazioni messe a disposizione. In particolare, SIF precisa che le risposte fornite ai 
quesiti medico / tossicologici sono fornite sulla base della raccolta di fonti bibliografiche esistenti (rispetto 
alle quali non si garantisce la esaustività). Pertanto, dalle risposte ai quesiti non devono essere tratte 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2017-07-18/in-difesa-ssn-nastri-scuola-civica-alta-formazione-cittadinanzattiva-tdm-123455.php?uuid=AEQ2w5yB
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2017-07-18/in-difesa-ssn-nastri-scuola-civica-alta-formazione-cittadinanzattiva-tdm-123455.php?uuid=AEQ2w5yB
http://www.scuolacivica.it/
mailto:asegreteria@scuolacivica.it
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://www.sifweb.org/edicola_virtuale
http://www.sifweb.org/
mailto:sif.informazione@segr.it
mailto:sif.farmacologia@segr.it
http://www.sifweb.org/
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conclusioni se non un mero richiamo alle fonti presenti in letteratura. La SIF, inoltre, avvisa gli utenti che le 
informazioni contenute nel proprio sito e le risposte ai quesiti hanno finalità meramente divulgative, 
informative ed educative e non possono in alcun modo sostituire la necessità di consultare il Ministero 
della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e più in generale le Istituzioni nazionali ed internazioni attive in 
materia. IL SITO INTERNET DI SIF E LE RISPOSTE AI QUESITI NON DEVONO IN ALCUN MODO ESSERE 
CONSIDERATI PARERI MEDICI. SIF, quindi, declina ogni responsabilità circa l’utilizzo del proprio sito, delle 
informazioni in esso contenute e delle risposte ai quesiti ed avverte l’utente che ogni e qualsiasi contenuto 
ed informazione del sito (comprese le risposte ai quesiti) sarà utilizzata sotto diretta e totale responsabilità 
dell’utente stesso. Né SIF, né alcuna altra parte implicata nella creazione, realizzazione e pubblicazione del 
sito internet di SIF e nelle redazione delle risposte ai quesiti possono essere ritenute responsabili in alcun 
modo, né per alcun danno diretto, incidentale, conseguente o indiretto che deriva dall’accesso, uso o 
mancato uso di questo sito o di ogni altro ad esso collegato, o di qualunque errore od omissione nel loro 
contenuto. Le informazioni fornite nelle newsletters, le eventuali nozioni su procedure mediche, posologie, 
descrizioni di farmaci o prodotti d’uso sono da intendersi come di natura generale ed a scopo puramente 
divulgativo ed illustrativo. Non possono, pertanto, sostituire in nessun modo il consiglio del medico o di 
altri operatori sanitari. Nulla su http://www.sifweb.org, sulle relative newsletters, e-mails, o qualsiasi dei 
progetti della SIF, può essere interpretato come un tentativo di offrire o rendere un’opinione medica o in 
altro modo coinvolta nella pratica della Medicina. La Società Italiana di Farmacologia, i suoi Soci od altre 
parti ed essa connesse non possono, quindi, essere ritenuti responsabili circa risultati o conseguenze di 
qualunque utilizzo o tentato utilizzo di una qualsiasi delle informazioni riportate. Non sono ammesse la 
divulgazione e la diffusione di “SIF–Informa” senza precedente autorizzazione scritta della Società Italiana 
di Farmacologia. 
 

 
Ricezione newsletter 
 

Nella consapevolezza che le e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, vi informiamo che il vostro 
indirizzo viene conservato e trattato nel rispetto del DL 196/03 ed in qualsiasi momento potrà esserne 
richiesta la modifica o cancellazione come previsto dall’articolo 13. Tutti i destinatari della e-mail sono in 
copia nascosta (Privacy L. 75/96). 
Qualora non intendeste ricevere ulteriori comunicazioni vi preghiamo di inviare una risposta all’indirizzo 
sif.farmacologia@segr.it con oggetto: CANCELLA. 
 

 
 

 

 
 

http://www.sifweb.org/
mailto:sif.farmacologia@segr.it

